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Avviso pubblico 

 
Oggetto: soggiorno termale per anziani.  

Anno 2021. 
 
Si comunica che l’Amministrazione Comunale intende effettuare un soggiorno termale per anziani presso le 
terme di Fordongianus dal 26/09/2021 al 09/10/2021, con l’opportunità, per i partecipanti, di scegliere una o 
due settimane. 
Ai fini della partecipazione al soggiorno, occorre presentare apposita istanza presso l’ufficio dei Servizi 
Sociali.  
Pertanto, tutti coloro che fossero interessati a tale iniziativa, sono invitati a ritirare il modulo d’iscrizione posto 
all’ingresso del Comune, primo sotto piano, e depositarlo, una volta compilato, nella cassetta postale situata 
nel primo sotto piano entro il giorno 26 Luglio 2021. 
Il costo del soggiorno (per un minimo di 40 partecipanti)  è il seguente: 

• euro 599,00 a persona: due settimane (14 giorni/13 notti, importo supplemento camera doppia uso 
singola € 20,00 al giorno, arrivo domenica pomeriggio e partenza sabato dopo il pranzo) con 
prescrizione medica per cure termali; 

• euro 299,00 a persona: una settimana (7 giorni/6 notti, importo supplemento camera doppia uso 
singola € 20,00 al giorno, arrivo domenica pomeriggio e partenza sabato dopo il pranzo ) con 
prescrizione medica per cure termali; 

 
L’importo potrebbe subire delle variazioni in relazione al numero di partecipanti inferiori a 40. 
Al fine di tutelare la salute degli ospiti e di tutto lo Staff e soprattutto per garantire una vacanza rigenerante 
nel pieno rispetto della normativa, per chi non fosse in possesso del Green Pass o di un certificato attestante 
la negatività al Covid-19, sarà effettuato al momento dell’arrivo in struttura, il tampone antigenico al costo di 
€ 25,00 a persona. 
 
Per usufruire della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario munirsi della ricetta (rossa o 
verde) del proprio medico di base con indicata la patologia per cui si richiede la cura e la tipologia del ciclo 
(es. si richiede un ciclo di fango-balneo terapia per artrosi) 
 
Al modulo d’iscrizione dovrà essere allegato il bollettino di versamento di euro 50,00 sul conto corrente 
postale n. 12444071 o conto corrente bancario IT32R0101585021000065016209 intestati al Comune di 
Ploaghe, quale caparra confirmatoria.  
Si sottolinea che eventuali disdette dovranno pervenire entro e non oltre il 10/08/2021, pena la perdita della 
caparra versata. 
 
Ploaghe lì 14/07/2021 
 
Il Sindaco 
Carlo Sotgiu 
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